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Dopo alcuni mesi d’intenso lavoro dedicati alla fase costitutiva, creativa ed organizzativa, abbiamo il piacere
d’informarti che lo scorso 24 giugno 2010 è stato costituito, in Roma, il Collegio Nazionale Periti Filatelici Italiani.

Il Collegio Nazionale Periti Filatelici Italiani (d’ora in poi C.N.P.F.I.) è nato sotto l’egida e come sezione autonoma del
Collegio Periti Italiani (d’ora in poi C.P.I.), l’associazione peritale più accreditata a livello nazionale.

L’art. 29 dello Statuto del C.P.I. prevede, infatti, la possibilità di istituire al suo interno i cosiddetti “Gruppi
Professionali” con tutti i soci iscritti al Collegio che svolgono la loro attività all’interno della medesima categoria. Pertanto, il
C.N.P.F.I. e il C.P.I. condividono lo Statuto e il Presidente ma per tutto il resto, il C.N.P.F.I. risulta autonomo.

Fino ad oggi, a differenza di numerosi paesi europei, l’Italia risultava priva di un Albo Nazionale, di un Ordine
Professionale o più semplicemente di una Associazione Peritale che racchiudesse in sé l’esperienza pluridecennale dei
professionisti del settore e la volontà di affrontare con rigore le problematiche fondamentali del mondo filatelico, sia
collezionistico, sia commerciale e peritale. Abbiamo, quindi, ritenuto, in qualità di Soci Fondatori, che i tempi fossero maturi
per dare vita ad un Collegio Nazionale.

I Periti ad esso iscritti svolgono attualmente e continueranno a svolgere in futuro la loro attività nella più totale
indipendenza professionale e gestionale.

Il C.N.P.F.I. si propone numerosi scopi e finalità che elenchiamo qui di seguito:

 Mantenere vivo ed incentivare lo spirito di attiva collaborazione, consultazione tecnica e sostegno professionale tra
tutti gli iscritti al Collegio.

 Vigilare sulla corretta applicazione del Codice Deontologico del Perito Filatelico, derivato dal Codice Deontologico del
Perito Italiano.

 Rilanciare la filatelia in tutti i suoi aspetti: dal punto di vista collezionistico, commerciale nonchè storico-culturale con
iniziative che, di volta in volta, saranno giudicate le più opportune.

 Vigilare sulle dinamiche del mercato filatelico per la doverosa tutela del collezionista. Il francobollo antiquariale per la
sua rilevanza economica, richiede una particolare collocazione e definizione anche mercantile. Al giorno d’oggi una
perizia o un certificato fotografico non rappresenta più solo l’indispensabile strumento per attestare l’autenticità di un
esemplare o di un documento postale, ma anche il mezzo più idoneo per stabilire la qualità e lo stato di
conservazione.

 Combattere la diffusione e il dilagare dei falsi e dei trucchi attraverso una stretta collaborazione ed attività di
segnalazione del C.N.P.F.I con il Nucleo Carabinieri T.P.C., Tutela Patrimonio Culturale di Firenze e con l’Osservatorio
Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze ma anche con altre analoghe istituzioni.

 Definire e proporre le linee guida principali dell’attività peritale filatelica in Italia sotto tutti i punti vista non solo
quelli strettamente filatelici.

 Consigliare a tutti i Periti Filatelici alcune regole fondamentali alle quali attenersi nell’attività peritale e giudiziaria.

 Tutelare la figura professionale del Perito Filatelico e curarne gli interessi e la promozione. Il Perito Filatelico
sottoposto a discriminazioni di qualsiasi tipo e/o a diffamazioni potrà contare sulla solidarietà e sull’opera di
mediazione del C.N.P.F.I.
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 Fungere da consigliere ai propri iscritti nel caso di problematiche professionali e/o tecniche particolarmente
complesse. Il Perito Filatelico svolge, come è noto, una funzione indispensabile ma delicata, proprio perché è
collocato tra il mondo commerciale e il mondo collezionistico.

 Tendere al costante aggiornamento professionale degli iscritti al C.N.P.F.I., incentivando la formazione professionale
dei propri associati sotto vari aspetti, non solo filatelici ma anche fiscali, economici, di tecnica giudiziaria, di gestione
aziendale, di gestione del personale, ecc. con l’apporto formativo dei migliori professionisti specifici del settore.

 Indire ed organizzare congressi, conferenze, seminari, visite d’istruzione, convegni commerciali, corsi di formazione
e perfezionamento al più alto livello.

 Indire ed organizzare il “Congresso Nazionale dei Periti Filatelici Italiani” a Roma nel 2011. Il Congresso sarà aperto
non solo agli iscritti al C.N.P.F.I. ma a tutte le componenti attive della filatelia italiana e vedrà la partecipazione di
numerose personalità del settore filatelico, tecnico, giuridico, fiscale e della magistratura.

 Dare il proprio Patrocinio ad iniziative culturali d’interesse generale ma che coinvolgano anche la filatelia.

 Rappresentare gli iscritti al C.N.P.F.I. in tutte le sedi, ovvero presso Autorità, Enti pubblici e privati, Enti centrali e
locali. Designare, ove se ne presenti la necessità e l’opportunità, un proprio rappresentante presso queste sedi.

 Consigliare gli iscritti al C.N.P.F.I. in tutte le controversie legali professionali e di categoria. Definire gli obblighi e i
diritti del Perito Filatelico. Il Collegio potrà prestare, su richiesta, la propria opera di mediazione tra le parti per
evitare o prima di giungere ad azioni legali.

 Affiancare l’opera del C.N.P.F.I. a quello delle principali associazioni filateliche nazionali come la F.S.F.I., l’A.F.I.P. e
la B.F.N. per lo sviluppo, la diffusione e la difesa della filatelia anche con l’applicazione di strategie comuni.

 Promuovere e mantenere rapporti e gemellaggi tra il C.N.P.F.I. ed analoghe organizzazioni peritali filateliche estere
ed internazionali (A.I.E.P.).

Naturalmente, le finalità sopra elencate potranno, nel tempo, essere arricchite, ridimensionate o comunque
modificate con l’apporto, il contributo e le proposte che emergeranno dai nuovi iscritti al C.N.P.F.I.

Sono stati iscritti al C.N.P.F.I. e al C.P.I. nella categoria 37, come Soci Fondatori, coloro che hanno dato vita al
C.N.P.F.I. e, rispetto ai Soci Ordinari, hanno il compito, l’onere e la prerogativa di vigilare e conservare nel tempo lo spirito ed
i contenuti che hanno originato l’esigenza della fondazione del Collegio. Partecipano alle assemblee generali del C.N.P.F.I. con
diritto di voto. Hanno, inoltre, la facoltà d’indire l’Assemblea dei Soci Fondatori, con funzioni propositive e per l’elezione, tra di
essi, di un Consigliere del C.N.P.F.I. da affiancare al Coordinatore Nazionale e al Vice Coordinatore Nazionale, con funzione di
controllo, anch’egli con mandato triennale (art. 28 dello Statuto). Tra di essi viene, infine, eletto, sempre con mandato
triennale, il Responsabile di Collegamento del C.N.P.F.I. con la Presidenza del C.P.I. (art. 28 dello Statuto).

Possono iscriversi al C.N.P.F.I. e al C.P.I. nella categoria 37, come Soci Ordinari, tutti coloro che fanno
regolarmente parte, con la qualifica di Perito Filatelico, dei ruoli delle Camere di Commercio e/o dei Tribunali, oltre a coloro
che possono comprovare, con attestati validi ed appropriata documentazione, la propria idoneità all’esercizio della professione
di Perito (artt. 2 e 5 dello Statuto). Partecipano alle assemblee generali del C.N.P.F.I. con diritto di voto. Possono eleggere
il Coordinatore Nazionale e il Vice Coordinatore Nazionale con mandato triennale. Possono essere iscritti come Soci Ordinari
sia i Periti che svolgono prevalente attività peritale, sia i Periti che svolgono prevalente attività commerciale.

Il lavoro svolto fino ad oggi dai Soci Fondatori si è accentrato principalmente sui seguenti punti:

 La definizione degli scopi e delle finalità del C.N.P.F.I.
 La stesura e l’elaborazione del Codice Deontologico del Perito Filatelico
 La creazione del logo ufficiale del C.N.P.F.I.
 L’impostazione e la produzione del timbro a secco del C.N.P.F.I.
 L’individuazione del recapito postale del C.N.P.F.I.
 La creazione del sito internet: www.collegioperitifilatelici.it
 La creazione della casella di posta elettronica: info@collegioperitifilatelici.it
 La pianificazione e la produzione di stampati informativi e pubblicitari
 La pianificazione e la produzione di materiale tipografico d’uso comune per l’attività collegiale
 La pianificazione della fase divulgativa a mezzo stampa specializzata
 La convocazione per il 27/11/2010 dell’Assemblea dei soci per l’elezione del Comitato Esecutivo
 La convocazione per il 27/11/2010 della I Assemblea Generale dei Periti Filatelici iscritti al C.N.P.F.I.
 La programmazione del “Congresso Nazionale dei Periti Filatelici Italiani” che si terrà a Roma nel 2011
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Riguardo al timbro a secco del C.N.P.F.I., da utilizzare, da parte degli iscritti al Collegio, sui certificati fotografici
e/o per altre tipologie di perizie, si precisa che esso affiancherà e non sostituirà il timbro a secco personale fino ad ora
utilizzato dal singolo professionista. Esso rappresenta il logo ufficiale del C.N.P.F.I. e in esso è riportato il numero d’iscrizione
al Collegio. L’uso del timbro a secco comune da parte dei professionisti attualmente già iscritti partirà dal prossimo mese di
settembre 2010. L’uso del doppio timbro a secco da parte degli iscritti al C.N.P.F.I. non è obbligatorio ma solo facoltativo
e lo scopo di questa misura è duplice:

 Rendere immediatamente riconoscibile l’appartenenza del Perito al C.N.P.F.I. e, quindi, offrire all’utenza
un’evidente garanzia aggiuntiva sulla professionalità e sui requisiti che sono stati richiesti al professionista
per entrarne a far parte.

 Con la simultanea adozione di due timbri a secco per ogni certificato fotografico emesso (quello personale e
quello Collegiale) sarà possibile ridurre drasticamente il rischio di falsificazione dei medesimi.

Il Comitato Esecutivo del C.N.P.F.I. risulterà così composto:

 Un Coordinatore Nazionale
 Un Vice Coordinatore Nazionale
 Un Consigliere
 Un Responsabile di Collegamento con la Presidenza del C.P.I.

L’elezione del Comitato Esecutivo avverrà, in seconda convocazione, sabato 27 novembre 2010, alle ore 15,
durante la manifestazione “Veronafil” presso la sala convegni. Il Comitato Esecutivo rimarrà in carica fino al 31 dicembre
2013 quando verrà rinnovato per il successivo triennio.

Dopo l’Assemblea Elettiva, con la proclamazione ufficiale del Comitato Esecutivo, seguirà la prima Assemblea
Generale dei Periti Filatelici Italiani, con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, che saranno proposti da tutti
i Soci da qui alla data di svolgimento dell’Assemblea. Verranno, comunque, affrontati alcuni argomenti sull’attuale politica
peritale filatelica nazionale e su alcuni problemi pratici che investono l’intera categoria.

Potranno partecipare alle elezioni con facoltà di voto solo i Soci Fondatori e i Soci Ordinari che risulteranno
regolarmente iscritti al C.N.P.F.I. (categoria 37 del C.P.I.), alla data del 15 novembre 2010. In caso di mancata
partecipazione diretta sarà possibile dare la propria delega per le votazioni ad altro iscritto. Si consiglia agli interessati di
procedere celermente con la presentazione della documentazione richiesta. Naturalmente le richieste d’iscrizione potranno
avvenire anche successivamente ed essere accolte in qualsiasi momento.

Le candidature finalizzate a ricoprire gli incarichi collegiali dovranno essere comunicate, entro il 15 novembre
2010, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@collegioperitifilatelici.it

Per esigenze meramente organizzative, nella sua prima riunione del 6 Luglio 2010, il Collegio Periti Filatelici Italiani
ha proceduto all’elezione del Comitato Esecutivo provvisorio, che rimarrà in carica solo fino al 27 novembre 2010.

Il Comitato Esecutivo Provvisorio del C.N.P.F.I. attualmente è il seguente:

 Coordinatore Nazionale Franco Moscadelli
 Vice Coordinatore Nazionale Giorgio Bifani
 Consigliere Corrado Giusti
 Responsabile del Collegamento con la Presidenza del C.P.I. Virgilio Terrachini

Questa comunicazione è stata inviata ad oltre quaranta Periti Filatelici che svolgono prevalente attività peritale o che
svolgono prevalente attività commerciale per dare il via alla fase operativa di iscrizione. A titolo informativo è stata inviata
anche a tutte le principali istituzioni ed associazioni filateliche nazionali nonché alle principali testate giornalistiche.

Per tutte le altre informazioni e per gli aggiornamenti consigliamo di visitare periodicamente il sito internet del
C.N.P.F.I. attualmente in corso di ultimazione: www.collegioperitifilatelic.it

Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

I Soci Fondatori

Giorgio Bifani Corrado Giusti Franco Moscadelli Virgilio Terrachini


